
Legge Gelli, formazione, attività scientifica, Twitter: le ultime iniziative della
SICPRE

Caro Socio,
negli  ultimi  mesi  l’attività  della  SICPRE  è  stata  particolarmente  intensa.  La
ricapitoliamo nelle righe seguenti, certi di rafforzare la consapevolezza di far parte di
una società scientifica viva, dinamica e autorevole.

Sul fronte  istituzionale, in seguito alla Legge Gelli  (legge 8 marzo 2017 n.24) la
SICPRE ha presentato istanza di iscrizione all’Elenco delle Società Scientifiche e
delle  Associazioni  Tecnico-Scientifiche  delle  Professioni  Sanitarie.  Con 502 soci
Ordinari  (specialisti  in  Chirurgia  Plastica),  557  soci  Aderenti  (molti  dei  quali
comunque specialisti in Chirurgia Plastica) e 300  soci Specializzandi, la nostra realtà
è l’unica nel panorama nazionale a possedere  le caratteristiche richieste dalla legge
Gelli in termini di rappresentatività, rilevanza nazionale e scientificità.
Ci sentiamo primi e aspettiamo di essere riconosciuti come tali.

Nell’ambito  della  formazione,  il
calendario  d’autunno  ha  visto  la
proposta  di  tre  nuovi  corsi  del
Programma  di  Formazione
Permanente PFP (Lifting step by
step,  prof.  Stefano  Bruschi;
Mastoplastica  additiva:  planning
pre-operatorio,  misurazione  e
chirurgia,  prof.  Roy  de  Vita;
Mastoplastica in esiti di chirurgia
bariatrica,  prof.  PierCamillo
Parodi,  il  5  dicembre).
www.sicpre.it/pfp-2

A disposizione dei soci SICPRE anche il primo corso FAD realizzato in 
collaborazione con  Sanità in-Formazione (La ricostruzione mammaria post-
oncologica, prof. Giorgio De Santis). Presente sulla piattaforma fino al 30 giugno
2018, il corso è gratuito ed eroga 4 crediti ECM, crediti che solo fino al 31 
dicembre possono essere ritenuti validi per il triennio 2014-2016. 
www.sicpre.it/fad

Anche nella formazione – e come previsto dalla Legge Gelli – la qualità è fondamentale: per
questo abbiamo dato il via al primo programma di rilevazione, che prevede la somministrazione
di un questionario a tutti i partecipanti agli eventi formativi. Ti terremo informato sui risultati.

http://www.sicpre.it/fad
http://www.sicpre.it/pfp-2


Sul fronte internazionale, gli ultimi  mesi 
hanno visto il grande successo del PSG 
International (“costola” oltrefrontiera del
Progetto SICPRE Giovani PSG) al
congresso della nostra gemellata American 
Society of Plastic Surgeons ASPS, che si è 
svolto ad Orlando dal 6 al 10 ottobre. Hanno 
partecipato a questo evento mondiale gli 
specializzandi delle Scuole di Parma- 
Genova (prof. Edoardo Raposio) e di Bari 
(prof. Giuseppe Giudice), presentando 
diversi lavori che saranno pubblicati su PRS 
GO, la rivista scientifica gratuita online 
dell’ASPS. E uno di questi  ha  addirittura  
vinto il premio Best Paper. Una volta di più, 
insomma, onore e riconoscimento alla
chirurgia plastica italiana e ai nostri giovani. 
www.sicpre.it/progetto-giovani

Più intensa che mai,  negli ultimi mesi,  anche
l’attività  scientifica.  Sono   stati   creati   i
Capitoli  SICPRE  di  Ortoplastica  e  per  la
Riassegnazione   chirurgica   del   Genere
(mentre  a  breve  prenderà  il   via   quello
dedicato  al  Linfedema).  In  particolare,  il
Capitolo  di  Ortoplastica  (referenti   prof.
Giorgio  De  Santis,  dott.  Giovanni  Papa,
dott.ssa Francesca Toia)  nasce  con  lo  scopo
di definire le linee guida nel trattamento delle
fratture  esposte,  con  un  piano  di  lavoro  che
proseguirà  affrontando  le  altre  patologie  che
necessitano  di  un  approccio  ortoplastico,
riducendo  il  più  possibile  la  necessità
dell’amputazione.
Scopo del Capitolo per la Riassegnazione
Chirurgica  del  Genere,  invece,  è  quello  di
contribuire  a  delineare  e  rendere
effettivamente  praticabile  dalle  persone
transessuali  un  percorso  diagnostico-
terapeutico  in  ambito  ospedaliero  (referenti
prof.ssa  Adriana  Cordova,  dott.  Giovanni
Papa).
www.sicpre.it/i-capitoli-della-sicpre

                        Per evidenziare l’attività scientifica dei soci, sul sito sono state create e implementate
     alcune sezioni. Rientrano in questo ambito la pubblicazione delle relazioni dai 
     congressi, per  aggiornare  anche  chi   non  ha  partecipato, e le recensioni delle ultime 
    pubblicazioni scientifiche, tra cui l’  “Atlas  of  Cosmetic  Breast Surgery” (prof. Paolo 
    Persichetti) e il volume monografico “Lembi  perforanti, propeller e freestyle 
    peduncolati”,  realizzato dalla Società Italiana di Microchirurgia con la collaborazione 
   di molti soci SICPRE. Tra le novità sul web, anche la rubrica Cattedre&Poltrone,  con   
    tutte  le  ultime  nomine.
    www.sicpre.it/cattedre-e-poltrone

http://www.sicpre.it/cattedre-e-poltrone
http://www.sicpre.it/i-capitoli-della-sicpre
http://www.sicpre.it/progetto-giovani


Sempre più attivo, infine, l’impegno della 
Società nel favorire la piena 
rappresentatività  di  tutti  gli   associati   e 
nella difesa del buon nome del Chirurgo 
Plastico. Dopo la prima riunione che si è  
svolta durante il 66° Congresso Nazionale di 
Modena, è stato pubblicato l’elenco dei 
partecipanti al Network Liberi Professionisti 
SICPRE NLPS, rinnovando a tutti i soci che 
esercitano la libera professione l’invito a 
impegnarsi in prima persona, per tutelare nel 
modo più efficace gli interessi e le esigenze    
di questa particolare categoria di associati. 
www.sicpre.it/nlps

In seguito alla puntata di Nemo dedicata alla chirurgia plastica in  Albania  (andata in  onda  su
Rai  2  il  2  novembre),  la  SICPRE ha  preso  posizione  contro  l’ennesima  banalizzazione  degli
interventi  di  chirurgia  estetica,  trattati  alla  stregua  di  una  pratica  che  non  richiede  specifica
formazione, né particolari attenzioni da parte del paziente.
www.sicpre.it/Nemo

Infine, due inviti: ricordati di comunicare (puoi utilizzare l’indirizzo  segreteria@sicpre.it) le
tue pubblicazioni scientifiche, la partecipazione a congressi e le eventuali novità legate alla tua
professione; seguici sui nostri canali social,  FB e  Twitter,  un modo per tenerci in contatto
quotidianamente e per creare dibattito intorno alla nostra branca.
Il dialogo con i soci è il cuore dell’attività di una realtà sana e vitale quale la SICPRE è e
vuole continuare ad essere.

Un cordiale saluto e a presto,
il Presidente prof.ssa Adriana Cordova e il Consiglio Direttivo
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